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«Dune di Rimigliano, il piano antierosione è un’ottima risposta» 
 Il presidente della Regione Rossi replica al Comitato che gli aveva scritto parlando 
di massacro dell’arenile 
  
  
  
 di Paolo Federighi 
SAN VINCENZO   Il presidente della Regione Enrico Rossi ha risposto alla lettera 
inviatagli via e-mail giorni fa dal Comitato per Campiglia. Il comitato aveva definito il piano 
antierosione per la spiaggia di Rimigliano approvato dalla Provincia come «il massacro» 
dell’arenile. Per Rossi, invece, si tratterebbe di un piano ottimale per la salvaguardia di 
quella che definisce una «splendida spiaggia». «L’intervento di recupero dei sistemi dunali 
nel comune di San Vincenzo – scrive Rossi al Comitato - rientra tra quelli previsti nel 
programma regionale di interventi di recupero e riequilibrio del litorale approvato con una 
delibera del consiglio regionale del 2003 ed è finanziato con fondi regionali. Il tratto di 
costa in questione è caratterizzato da un sistema dunale di pregio dal punto di vista 
ambientale, con una significativa funzione anche in termini di protezione dai fenomeni di 
erosione. L’obiettivo dell’intervento – prosegue la risposta del presidente della Regione - è 
quello di preservare in buono stato il sistema dunale, procedendo al ripristino e 
consolidamento della duna nei tratti critici ed alla sua protezione dalle azioni esterne sia di 
tipo atmosferico, come il vento e il moto ondoso, sia di tipo antropico». Rossi ha fatto 
sapere al Comitato che il progetto, che prevedrebbe tecniche di ingegneria naturalistica 
che garantirebbero il minor impatto ambientale, sarà monitorato dalla Regione. «Nello 
specifico – spiega Rossi nella sua risposta al Comitato - le scelte progettuali sono state 
sviluppate dalla Provincia di Livorno in qualità di soggetto attuatore dell’intervento che, 
tuttavia, rispettando le indicazioni del programma di interventi regionale, ha previsto 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscono il minor impatto 
ambientale possibile. Il progetto – aggiunge – comprende anche la diminuzione dei varchi 
di accesso attraverso le dune, la loro segnalazione mediante pannellistica informativa e di 
divieto per indurre comportamenti più rispettosi delle dinamiche naturali. Peraltro 
l’intervento è oggetto di uno specifico monitoraggio da parte della Regione. Ritengo quindi 
– conclude Enrico Rossi - che non si tratti di alcun massacro di una splendida spiaggia, 
quanto invece del tentativo di salvaguardarla». Il progetto per il sistema dunale è previsto 
nel programma di interventi che la Regione ha pianificato in una delibera risalente al 2001. 
Dopo oltre 10 anni, quindi, anche la costa di Rimigliano si è arrivati alla partenza 
dell'operazione di competenza della Provincia. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 


